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L'Ufficio Affari Generali ha predisposto la seguente relazione:
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Consiglio di Amministrazione - Adunanza del 29/06/2018 - Delibera W 049

"In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, il Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 56 del 27/09/2017 ha condiviso le risultanze dei lavori della
Commissione istruttoria, nominata con D.R. n.3915 del 17/11/16 ed integrata con D.R.
n.1485 del 20/04/17, sullo stato delle partecipazioni societarie dell'Ateneo, approvando il
Piano di razionalizzazione delle partecipate da questa redatto il 25/09/17.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ateneo, nel verbale n.8 del 25/10/17, con
riferimento a "Piani operativi di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190" e al suo aggiornamento previsto in attuazione del D. Lgs.
. 175/2016, ha rilevato che il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il
27/09/2017 non dava conto delle modalità e dei criteri di redazione previsti e desumibili
dall'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e meglio esplicitali nella Circolare del MEF - Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 nella delibera della Corte dei conti Sezione delle autonomie, n. 19/5EZAUT/2017I1NPR, pertanto invitava l'Amministrazione a
valutare la possibilità di predisporre una versione del piano di "Revisione straordinaria delle
partecipazioni" in conformità ai predetti provvedimenti.
Pertanto, la preposta Commissione istruttoria, confermando quanto già espresso e
approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha rielaborato il lavoro prodotto e propone
all'esame di codesto Consiglio l'allegato documento denominato «Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli
studi di Napoli Federico Il - versione 2018_1» dove viene preso atto delle indicazioni della
Corte' dei Conti e definito, in analogia a quanto 'da essa elaborato, il' modello di scheda di
rilievo informazioni già profilato sulle specificità dell'Università.
Il nuovo documento, redatto analiticamente, richiama gli obiettivi strategici
dell'Ateneo, esplicita i criteri per la razionalizzazione delle partecipate, definisce un modello
scheda rilievo informazioni, fissa il metodo e i presupposti per l'analisi, e con la mappatura
delle partecipazioni propone inoltre un Gantt sui tempi e le azioni da intraprendere, mentre
nella «Relazione Tecnica di accompagnamento», che costituisce parte integrante dello
stesso, vengono collazionate le schede relative alle società partecipate oggetto di
razionalizzazione.
- - -c:Si-rappresenta~a'c6désto:CConsigliocnelemisureai razionalizzazibneindividuate nel'-:
Piano, fermo restando anche il rispetto del conseguimento degli obiettivi strategici
dell'Ateneo, sono mirate a tre obiettivi fondamentali:
• riduzione e snelli mento degli enti partecipati;
• accelerazione dei processi di cessazione di alcune partecipazioni;
• rafforzamento delle tutele patrimoniali per l'Università.
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare il «Piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute
dall'Università degli studi di Napoli Federico Il - versione 2018_1» redatto ai sensi del
Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. «Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica» cosi come proposto nell'allegato documento."

OMI5515
Il Consiglio di Amministrazione,
~
~

~

letta la relazione sopra trascritta;
preso atto di quanto nella stessa analiticamente riferito;
vista la propria delibera n. 56 del 27.9.2017, con la quale sono state condivise le
risultanze dei lavori della Commissione istruttoria, nominata con D.R. n. 3915 del
17.11.2016 ed integrata con D.R. n. 1485 del 20.4.2017, sullo stato delle partecipazioni
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societarie dell'Ateneo, approvando il Piano di razionalizzazione delle partecipate redatto
dalla predetta Commissione il 25.9.2017;
tenuto conto di quanto rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del
25.10.2017, verbale n. 8;
udita !'informativa del Prof. Fioretti;
delibera

di APPROVARE la nuova versione del «Piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle parteCipazioni societarie detenute dall'Università degli studi di Napoli Federico Il versione 2018_1», redatto ai sensi del O.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. «Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica», nel testo allegato alla presente
delibera.

OMISSIS
" Segretario
Francesco BELLO

" Presidente
Gaetano MANFREDI

" presente estratto è confonne ali'origiflale
depositato presso l'Ufficio Organi Collegiali
Il Capo dell'Ufficio
Dott.~s~ Carmela ~1LZANO
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ EDELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO /I
. versione 2018_1
redatto ai sensi del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 es.moi, «Testo unico in ~ateria di società a parie~pazione pubblicalt.

Sommario
Awertenza

2

Premessa .:

:

:

Obiettivi strategici dell'Ateneo

,

2
4

Il Piano di razionalizzazione delle partecipate

4

Criteri per la razionalizzazione

5.

Modello scheda rilievo informazioni

,

Metodo e presupposti per l'analisi

,
:

Mappatura partecipazioni

7
8

:

9

GANTT

10

Conclusioni

1O

Relazione Tecnica

12

1

Avvertenza
Gli organismi partecipati dall'Università degli stuai di Napoli Federico Il presentano diversa natura giuridica,
potendo rientrare tra le categorie delle società, di capitali e consortili, delle associazioni e- delle fondazioni.
Nel presente Piano si adotta l'espressione generalista «enti partecipati» fermo restando che la natura giuridica
del singolo ente incide sulle modalità concrete-da utilizzare per le dismissioni.
Con riguardo poi alle dismissioni delle partecipazioni, queste potranno awenire, a seconda dei casi, mediante
cessione della quota, messa in liquidazione dell'ente o recesso, al riguardo per il prosieguo si parlerà
genericamente di «dismissioni».

Premessa
Il Decreto Legislativo n.175 det 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica", successivamente corretto e integrato dal D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017, ha modificato la
disciplina relativa alla ,costituzione, al mantenimento
e alla gestione delle' società a partecipazione. pubblica,
'
introduCendo l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere a una razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche.
Pertanto (de amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio prowedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirelte, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»
AI riguardo si evidenzia che l'Università aveva già proceduto, in esecuzione della Legge n.190 del 23
====::Jdicembre",20J'Ic:(Leggec:di:stabilità:-20c15);:a:un'azione:di:razionalizzazione:delle:partecipazioni:societarie=:.===
detenute, istituendo il18 maggio 2015 con decreto reltorale 1654i15 un'apposita Commissione.
Quest'ultima, nel prendere alto delle finalità da perseguire e dei criteri da adottare, aveva tra l'altro
proposto delle integrazioni e modifiche agli stessi, al fine di meglio valutare le partecipazioni dell'Ateneo,
pertanto i criteri utilizzati prima facie sono stati:
• scarsa significatività, intendendo con tale criterio fare riferimento alle società, consorzi ed enti nei quali
l'Ateneo non è rappresentato negli organi di governo, owero in cui detiene livelli percentuali di
partecipazione ridotte, owero che sono caratterizzati da ridotti livelli di attività;
• inattività· intendendo con tale criterio quelle che non risultino operative a distanza di oltre 12-18 mesi
dalla nascita;
• possibilità di accorpamento con altre partecipate (duplicazione);
• sovrapposizione nell'oggetto con l'attività dei dipartimenti;
• assenza di contributo all'Ateneo (in termini strategici e di risorse);
• sintomi di degrado finanziario;
• oggetto divenuto irrilevante.
Sulla base di tali criteri sono state esaminate le partecipazioni, dirette e indirette, dell'Ateneo rispetto alle
quali risultavano, tra l'altro, già awiate procedure di liquidazione per 13 tra loro.
La Commissione, concentrando i lavori sulle partecipazioni dirette, proponeva di awiare l'exit o la messa
in liquidazione per ulteriori 10 partecipate e di approfondire, nel rispetto delle politiche strategiche dell'Ateneo,
altre 15 partecipazioni; inoltre riteneva coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo e necessarie al
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perseguimento delle stesse le restanti partecipazioni societarie, fermo restando la necessità del monitoraggio
periodico.
Del resto, dall'analisi di queste ultime emergeva come il loro scopo sociale, che concerneva
prevalentemente lo svolgimento di attività di ricerca in sinergia con altri enti pubblici e privati, nonché il
sostegno alle attività di terZa missione, intercettasse positivamente l'esigenza di rafforzamento, di competitività
e innovazione del tessuto produttivo, locale e nazionale, e favorisse il consolidamento dell'Ateneo come player
dello sviluppo.
La Commissione, inoltre al fine di proseguire i lavori anche sulle restanti partecipazioni, proponeva di
adottare ulteriori strumenti come, ad esempio, la certificazione dei bilanci - là dove ii totale delle attività
risultasse superiore a tre milioni di euro e/o il totale dei ricavi superiori ai due milioni di euro - nonché la
revisione dei Rp.golamenti di ateneo in materia.
In seguito all'emanazione del Testo Unico e agli ulteriori limiti per il mantenimento delle partecipazioni
introdotti dalle vigenti disposizioni, é stata sancita l'obbligatorietà di procedere a una nuova e più analitica
ricognizione delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente per giungere ad una scelta
motivata espressamente di mantenimento senza interventi, alienazione, accorpamento o fusione.
L'esito di tale ricognizione deve essere comunicato mediante un sistema informatico di acquisizione di dati
reso disponibile dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 17 del D.L.
90/2014) e inviato alla sezione. regionale della Corte d~i Conti e alla struttura c!)e, ai sensi dell'art. 15 del
Decreto, sarà individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze come struttura competente
per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto stesso.
I documenti devono essere anche pubblicati nella parte dedicata agli enti partecipati presente nella
sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale di Ateneo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera dbis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 'Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni' che
.prevede tale obbligo di pubblicazione per tutti i prowedimenti in materia di enti partecipati.
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Obiettivi strategici dell'Ateneo
Il Piano Strategico dell'Università di Napoli Federico Il, sulla base della missione istituzionale dell'Ateneo,
nel rispetto dei .vincoli rappresentati dall~ caratteristiche del contElsto socio-economico, daJ]'organizzazione
attuale dell'offerta didattica e delle attività di ricerca, dalla programmazione ministeriale e dalle risorse
disponibili ha individuato tra gli obiettivi prioritari la valorizzazione delle conoscenze scientifiche nell'ambito del
sistema terntoriale dell'Ateneo al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del terntorio.
Si intende perseguire tale obiettivo attraverso numerosi strumenti volti a disseminare e favorire l'utilizzo
delle conoscenze sviluppate e acquisite. A tal fine si intendono utilizzare con maggior efficacia i risultati e i
prodotti della ricerca, ampliare la gamma dei servizi a supporto della stessa, potenziare le infrastrutture,
rendere più fluidi ed efficienti i rapporti con il sistema produttivo e imprenditoriale.
Si ritiene poi strategico poter disporre di idonee strutture che per missione, organizzazione e strategia
possano intervenire con maggiore efficacia e tempestività su specifiche aree dell'innovazione scientifica e
tecnologica tenuto conto che la valorizzazione della ricerca, comprende le attività tipiche del trasferimento.
tecnologico e dell'imprenditorialità accademica, owero la trasformazione della conoscenza originale prodotta
dall'università con l~ ricerca in beni privati.
A tal riguardo si evidenzia che l'ANVUR ha considerato tra gli ambiti valutativi delle performance e della
qualità di una struttura di ricerca e alta formazione, come le stesse università le attività di: gestione 'della
proprietà intellettuale; imprenditorialità accademica; attività conto terzi; strutture di intermediazione (parchi
scientifici, incubatori, no, uffici di placement); iniziative di public engagement.
Ed è, quindi, anche rispetto a tali indirizzi strategici, declinati per i numerosi domini scientifici sui quali
insiste e interviene l'attività speculativa e di didattica dell'Ateneo, che il Piano di razionalizzazione delle
partecipate deve trovare rispondenza e definizione.

===='li=Pian0-ai-ra-zi0nali:l:la:lione-delll;:;e~-p:;=a;:;:r+:te;';c;:Cijnpa:;:tF<:e;================
Per favorire il corretto adempimento da parte degli enti, la Corte dei Conti ha approvato un documento
contenente "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. N.
175/2016' (Delibera n. 19/5EZAUT/2017/1NPR del 19 luglio) in cui viene fornito un modello standard dell'atto
di ricognizione e dei relativi esiti da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti e che agevola la
compilazione nell'applicativo di acquisizione dei dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con il presente Piano di razionalizzazione, richiamati gli indirizzi assunti con il Piano Strategico d'Ateneo
2016-2018, viene preso atto delle indicazioni della Corte dei Conti e definita, in analogia a quanto da essa
elaborato, il modello di scheda di rilievo informazioni già profilato sulle specificità dell'Università.
Il Piano di razionalizzazione propone inoltre un Gantt sui tempi e le azioni da intraprendere, mentre
nell'allegata «Relazione Tecnica di accompagnamento» che costituisce parte integrante dello stesso, vengonO
collazionate le schede compilate relative alle società partecipate oggetto di razionalizzazione.
Le misure di razionalizzazione individuate dal Piano, fermo restando anche il rispetto del conseguimento
degli obiettivi strategici dell'Ateneo, sono mirate a tre obiettivi fondamentali:
• riduzione e snellimento degli enti partecipati;
• accelerazione dei processi di cessazione di alcune partecipazioni;
• rafforzamento delle tutele patrimoniali per l'Università.
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Criteri per la razionalinazione
La Legge di stabilità 2015, in un'ottica di 'coordinamento della finanza pubblica', di "contenimento
della spesa' e nel rispetto dei principi del "buon andamento dell'azione amministrativa' nonché della "tutela
della concorrenza e'del mercato', aveva indicato i seguenti i criteri di razionalizzazione:
.
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) .soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o daun numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similar;
a quelle svolte da altre società partecipate'o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle'
relative remunerazioni.
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
. pubblica", in un'ottica di .efficiente gestione delle p.artecipazioni pubbliche, volta alla tùtela e promozione della
concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, indica dalla lettura degli
articoli 3, 4, 20 e 24 una serie di criten. che si possono sintetizzare in quattro aree:
A.1. forma giuridica della società;
A.2,attività svolte dalla società;
A.3.rapporto tra entità del personale assunto e numero degli amministratori:
AA.analisi di dati di bilancio ritenuti rilevanti owero fatturato, risultato economico e costi di
funzionamento.
Per quanto riguarda l'area A1, owero la forrna giuridica della società, si evidenzia che all'art. 3, il
Decreto limita la partecipazione esclusivamente ili società per azioni o di società a responsabilità limitata,
anche consortili e in forma cooperativa,
Per l'area A2, owero le aUività gli aspetti da considerare sono diversi. In primo luogo all'art. 4, comma 1 si
sottolinea il rapporto di necessaria correlazione con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Poi
all'artA comma 2 vengono precisate le aUività ammesse owero:
a) la produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e gestione di reti e impianti
funzionali ai servizi);
b) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (art. 193 D. Lgs. 50/2016);
c) la realizzazione e gestione di un'opera pubblica owero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con specifiche modalità (previste all'articolo 17,
commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016);
d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentaii all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici edella relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) i servizi di committenza (incluse aUività di committenza ausiliarie), apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016).
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Il Decreto prevede una serie di eccezioni, di cui solo alcune di interesse per l'Ateneo:
• le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, di cui all'art. 6, comma 9 della Legge
240/2010 e con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (art. 4 comma 8 del Testo Unico), alle
quali la revisione
5 anni dalla loro costituzione'
(art. 26 comma
. deve essere applicata "decorsi
.
.
. 12ter);
• le società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4 comma 8 del Testo Unico);
• le società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o
delle Regioni owero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell' Unione
Europea (art. 26 comma 2 del Testo Unico).
Per l'area A3, riguardante il rapporto tra l'entità del personale dipendente ed il numero di amministratori, il
Decreto prevede all'art. 20 comma 2 lettera b) la razionalizzazione di 'società che risultino prive di dipendenti
o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti'.
Infine l'area A4, relativa all'analisi di dati di bilancio ritenuti significativi, considera:
• le "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato· medio non
superiore a un milione di euro' (art. 20 comma 2 lettera d), con la precisazione che 'il primotriennio
rilevante è il triennio 2017-2019' e che 'Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio
relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro
per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di
revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai"fini,dell'adozione
dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20" (art. 26 comma 12-quinquies);
• le 'partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti' (art. 20
comma 2 lettera e);
• l'analisi dei costi delle società in quanto impone la 'necessità di un contenimento dei costi di
funzionamento' (art. 20 comma 2 lettera f).
Consideratopoi che uno Gei principalioDieltivi tlel piano Oi raziònalizZazione è la riauzione del ri;cliio di
ricadute. negative sul patrimonio di Ateneo derivanti dalla gestione delle proprie partecipate, si assume come
prerequisito per la conservazione delle partecipazioni di Ateneo la sussistenza della condizione di equilibrio
economico, da monitorare sistematicamente nel tempo.
Tale indirizzo trova conforto nel dato che la condizione di stabile autofinanziamento garantisce l'attitudine
duratura alla realizzazione dello scopo sociale evitando ricadute finanziarie negative sul bilancio di Ateneo.
" Sempre in caso di mantenimento delle partecipazioni, si prevede di contemplare un'altra misura, quella della
modifica degli statuti delle società consortili che prevedono la possibilità di porre a carico dei soci contributi in
denaro diversi dalla mera partecipazione al capitale sociale. Pertanto sarà effettuata, per tutte le società, una
ricognizione degli statuti volta a rafforzare le tutele patrimoniali per l'Università, ad esempio prevedendo
l'istituto del recesso nelle società in perdita o in deficit patrimoniale.
Sempre allo scopo di salvaguardare gli interessi patrimoniali dell'Ateneo, verranno poi adottate iniziative tese
a verificare e a ridurre l'impatto dei costi non monetari connessi alle partecipazioni, sussistenti nei casi in cui
gli enti associati beneficino gratuitamente di beni immobili e strumentazioni di proprietà dell'Università. A tal
fine sarà effettuata una ricognizione delle situazioni anzidette, prevedendo, laddove si ritenga di continuare ad
assicurare la disponibilità delle relative risorse, un congruo ristoro economico per il bilancio universitario
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Modello scheda rilievo informazioni
Alla luce di quanto esposto, a valle anche di un'analisi benchmark con analoghe strutture, viene
predisposta una scheda di rilievo per la mappatura e il censimento delle par:tecipazioni secondo il seguente
formaI.
Sch.e.d.~ part~cipata

A1

A2
A3

.

Anagrafica
Denominazione
Fonna giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al
Descrizione attività·
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale

A4

I Quota sottoscritta
I

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

I

I Quota percentuale detenuta
I

Y,A,~UTAZION;

Indirizzo strategico assunto
':'Motivaziòrii .

.

Modalità

,

Tempislica
Comunicazione per banca dati MEF
Indicare se la partecipazione sarà mantenuta senza alcun intervento oppure la modalità di razionalizzazione
adottala, scegliendo una tra le seguenti opzioni:
• Mantenimento delia partecipazione con azioni di razionalizzazione delia società (a Ulolo
esemplificativo: riduzione costi di funzionamento, per esempio attraverso la riorganizzazione degli
organi di amministrazione e controllo o la riduzione delle loro remunerazioni, trasformazione
societaria, redazione.di un piano indusl!iale, ecc.);
• cessione della partecipazione a titolo oneroso;
• cessione della partecipazione a titolo gratuito;
• messa in fiquidazione della società;
• scioglimento"della società;
• fusione della società per unione con altra società;
• fusione della società per incorporazione in altra società;
perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso ogratuito) o liquidazione
della partecipaziòne nella ·società tramite";
• recesso dalla società.

-

·
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Metodo e presupposti per l'analisi
L'analisi alla base dell'elaborazione del piano è svolta considerando per ogni società i criteri racchiusi
nelle quattro ar~e (forma giuridica, attività, personale dipendente e numero amministratori, analisi dei dati di
bilancio).
I presupposti di carattere generale che hanno ispirato l'analisi sono di seguito esplicitati:
• area di applicazione della norma: sono state considerate esclusivamente le società e le partecipazioni
dirette;
• carattere strettamente necessario della partecipazione: tale carattere è stato parametrato rispetto alla·
decisione politica dell'Ateneo di condurre determinate attività funzionali al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, con particolare attenzione al collegamento con gli obiettivi indicati nel Piano
Strategico 2016-2018, documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e
gli obiettivi dell'Ateneo;
• attività ammesse e possibilità di aggregazione: in funzione dell'indispensabilità, si è valutato che tutte
le attività svolte dall'Ateneo e coerenti con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali soddisfino
"un interesse di carattere generale" o la "produzione di beni o servizi strumentali alrente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni' e si è verificato sulla base dello scopo
l'esistenza o meRO di possibilità di aggregazioni con altri enti;
• rapporto tra amministratori e dipendenti: considerando come obiettivo della norma la riduzione dei
costi - ferma restando la valutazione della sussistenza degli altri requisiti previsti per il mantenimento , è apparso ragionevole pensare di non dover intervenire in assenza di compens.i previsti per gli
amministratori e/o di attribuzioni agli amministratori di competenze normalmente attribuite ai
dipendenti. In quest'ultimo caso infatti, proprio' ai fini del contenimento dei costi, l'organo
amministrativo è stato investito di compiti operativi per non gravare la società di oneri connessi
all'assunzione di personale dipendente;
======~. ~c'iio:;;-ntf;;e~n i i in;;;e;;;ntt;;o:=;d'Gei cosìi dicfunz~i;::on~a=m=e~n:;:to=: 'C"le""··"'po=s=s"'ib"'ili:::m=-"is=ur=e=d='=i=c=o=nt:"e=:ni:::m=e=n;"to=s=o=n=o=s';"ta~te=v~al:"ut:"a:=te""i:=n=====
base alle quote di partecipazione, alle misure già adottate e alla proposta di azioni che non inficino la
capacità operativa del soggetto partecipato, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e
proporzionalilà che devono ispirare l'azione amministrativa.
Per quanto riguarda il periodo oggetto dell'analisi, la normativa fa riferimento alla situazione al 23
settembre 2016; di conseguenza gli esercizi di riferimento per i dati economici richiesti riguardano il
quinquennio 2011-2015, il triÉmnio 2013-2015 e l'esercizio 2015 (ultimo bilancio approvato alla data.indicata).
Si è ritenuto utile comunque anticipare anche i dati relativi al 2016 che consentono di comprendere le
dinamiche di gestione delle società analizzate.
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Mappatura partecipazioni
Il primo censimento delle partecipate in Ateneo, finalizzato alla loro razionalizzazione, è awenuto con i
lavori della Commi~sione istituita i118 maggi() 2015 con decreto rettora!e 1654115.
I risultati sono riportati nella seguente tabella aggiomata al 31 dicembre 2016

Natura della
partecipazione

Forma giuridicà

Diretta

Totale

%sùllolale

Indiretta

Associazioni

15

15

16,13%

Fondazioni

7

7

7,53%

Consorzi

8

8

8,60%

Consorzi interuniversitari

30

30

32,26%

Rete di impresa
Società consortili responsabilità
Iimitatra(SCARL)
Società Consortili per azioni

1

1

1,0~%

28

28

30,11%

3
1

3

3,23%

1

1:08%

.

Società pèr azioni

Tolale

93

Come evidenziato in premessa sono state complessivamente awiate operazioni di dismissione per ventitré
partecipat~ e sono oggetto di approfondimento quindici.
Per quanto conceme i settori di attività delle partecipate, si possono identificare essenzialmente quattro
grandiaree di intervento:..
• la ricerca interuniversitaria e con imprese: quesfambito è costituito da organismi operanti in settori
tematici, alcuni dei quali vedono il coinvolgimento diretto dell'Ateneo nella partecipazione a progetti di
ricerca, altri hanno lo scopo di favorire la collaborazione scientifica e interazioni sinergiche tra
istituzioni e soggetti pubblici e privati;
• la formazione: in quest'~3rea rientrano partecipate operanti nei settori della formazione avanzata e
professionalizzante;
• la cooperazione intemazionale: si annoverano in quest'ambito organismi aventi come oggetto sociale
la cooperazione e l'interscambio con istituzioni pubbliche e private, nazionali e intemazionali, sui
diversi ambiti istituzionali: didattica, ricerca, terza missione;
• i servizi: le partecipate appartenenti a questo gruppo svolgono servizi di supporto alle attività
didattiche, di ricerca e trasferimento tecnologico delle Università, nonché servizi innovativi e di
sviluppo del terntorio

9

'GAND

'iO

."o
m

l!!
.a

l!!
.a

., .,E
u
E
>
O

'O

c

...,
o
c
c

'"

o

o

.§

l:!

.a
.a

m

.,

o

c

.2

o,
o,
"'" .2

CL

E

.l!!

o
'D>

.. ..'"

=;::

E

l!!
.a

o
o

;;

l!!
..o

l!!
.a

.,
'" '".,
E

.,E

.8
C

m

>
O

c

0

",~

comp!etamento ~appatura e
analisi dati

.

verifica delle modalità di

.
,
. ~f', ,
.' ,
.

recessoniquidazione/cessione
quote con riferimento ai

,

rispettivi statuti e nonne di '
leQQe

,

'

"
,

'

:

predisposizione istruttoria

pro decisione organi di
governo ateneo

, .,<

. .,
. ,,
~.

predisposizione atti

amministrativi (delibere di
recesso f cessione quote)

"

'.

,

,',

-.
"

.
',". ~
'-\'~': '
,;,,-

comunicazione alle

partecipate

;eventuale·revisione;Piano

,

-

- -

-

-

~~
C;.,'-.

-

- - -

-,
pubblicazione esito
dismissione"' recessa su
portale aIe neo
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Conci usion i
Considerato che il D. Lgs. 175/2016 ha, tra l'altro, specificato le modalità che dovranno caratterizzare
la sua concreta applicazione, owero l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione
della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2
del D.Lgs. 175/2016), l'Università ha proceduto all'analisi delle partecipazioni sociali detenute prendendo in
considerazione gli aspetti connessi alla partecipazione e confrontando le singole società con il complesso dei
vincoli disciplinati dal nuovo Testo Unico.
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Alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016) le società partecipate
dall'Università degli studi di Napoli Federico Il risultano essere 32 (trentadue)
o
AMRA - ANALISI EMONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALEo
STOA'. - Istituto di studi per la direzione egestione d'impresa
o
AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SiCUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA ARèSS
o
CAMPEC
o
SMART POWER SYSTEM - DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA IN CAMPANIA
o
SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE
stress
o
RETE DIINTERCONNESSIONE MULTISERVIZIO INTERUNIVERSITARIA CAMPANA- RIMIC
o
LINFA
o
BIOGEM.
o
ITALCERTIFER
o
SEAPOWER
o
CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE
o
PRODAL
o
CENTRO PER LO SVILUPPO ED IL TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE -INNOVA
o
CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA BENI CULTURALI, ECOLOGIA - BENECON
o
CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTEKNET
o
CONSORZIO CAMPANO DI RICERCA PER L'INFORMATICA EL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - CRIAIo
CENTRO REGIONALE INFORMATION E COMMUNICATION TECHNOLOGY - CERICT
o
CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
o
DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARI
o
DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA PER I BENI CULTURALI DATABENC
o
DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA
o
DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENCE
'C":'=":0::'=o'="'EHEAbTHNET- .
o
I.M.A.S.T.
o
INCIPIT
o
M2Q
o
SOCIETA' BIOMEDICA - BIOINGEGNERISTICA CAMPANA
o
MAREA
o
SORRISO
o
NAPOLI ATTIVA
o
TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT

==c::.:":-

Nell'allegata Relazione Tecnica sono riportaie le schede di analisi dettagliata delle singole società partecipate
oggetto del processo di razionalizzazione, con specifica indicazione delle motivazioni e delle modalità della
. dismissione, nonché dei relativi tempi di attuazione, come indicato dall'art.20 del T.U.
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Relazione Tecnica
Scb~!la.partecipata

Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

AMRA - ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO
AMBIENTALE - SOCIETA' CONSORTILE
A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA
'AMRA S.C.A R.L."
. Società consortile aresponsabilità limitata
Via Nuova Agnana 11 - 80125 Napoli
13/07/2005
31/1212050
CdA 26/04/05 eSA 27/04/05
Società controliata
5
9

Fanna giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 3111212015
Descrizione attività
La società, senza finaiilà di lucro, ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee alio sviluppo,
nelia Regione Campania, di un Centro di Competenza per l'analisi ed il monitoraggio del
rischio ambientale (artA statuto 2Jl12I07).
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€ 2.756.156
I €lA88.324,24
154%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante I Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

-

..

Y-,4.)..1,[iglON.E
..

Indirizzo strategico assunto
:Messainliquidazilln'e deliaCSocietà,in·àttuazione·delia·deliJjera·di·assemJjleade1:14/06/17
Motivazioni
Il Consorzio, cosi come preso atto dali'assemblea dei Soci del 14/06/17, presenta perdite
rilevanti e continuate così come la debitoria e un attivo immobilizzato pertanto diventa
insostenibile la prosecuzione delie attività.
Modalità
Secondo quanto detenninato dal liquidatore
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
«messa in liouidazione della società.
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--

Scheda.partecipat~

Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

STOA' S.c.p.a. - Isliluto 'di studi per la direzione e
gestione d'impresa
Società consortile a responsabilità limitata
C.so Resina 283 - 80056 Ercolano (NA)
14/1211987
31/1212050
delib. SA del 07/04/95 e CdA del 03/05/95
Partecipazione diretta
4
18

Fonna giuridica
Sede Legale
Dala còstituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numerO Amministratori
numero Addetti al 31/1212015
Descrizione attività
La società, senza finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere, nell'interesse dei soci,
ristituzione di una scuola avanzata di specializzazione in gestione di imprese e di enU
pubblici,
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€1.982.313,48
I €2.656,23
I 0,134%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante l Oeuro
per l'anno 2015 sul bilanc)o dell'Ateneo
•

YA~UTAZION~
Indirizzo strategico assunto

Cessione della partecipazione a litolo oneroso attraverso asta pubblica
Motivazioni
La quota detenula rende la posizione dell'Ateneo non incisiva sui piani di sviluppo, pertanto,
fermo restando eventuali valutazioni successive, si ritiene opportuno procedere alla
cessione della quota mantenendo fonne di collaborazioni esteme.
~Modalità
Delibera di cessione del 06/0212018
Tempislica
29/09/2018
Comunicazione per banca dali MEF
(cessione della oartecioazione a titolo onerosOt
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S~hed.a p~rtecip~t~

Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4
,

Fanna giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 3111212015
Descrizione attività

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA ,
STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA ARCSS
Società consortile per azioni
Centro direzionale, is, C3 - 80143 Napoli
30/0112003
3111212100
SA del 22/01/03, CdA del 04102103
Partecipazione diretta
1
O

La società, senza finalità di lucro, ha per scopo la cooperazione fra i consorziati per
la realizzazione dei pro2etti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale
Dati economici rilevanti

Capitale Sociale
I Quota percentuale detenuta
I Quota sottoscritta
€140,000,00
1 € 16,800
1 12%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per "anno 2015 sul bilancio dell'Aleneo
'

I,

VA~l!TAZION~

~

Indirizzo strategico assunto
Scioglimento della Società
Motivazioni
Attuazione delle decisioni assembleari.del 24101/2012,
Modalità
Assunzione delibera di CdA successivamente alle determinazioni RroRoste e assunte dal
soggettoliquioatore, A giugno 201Tèstato nominato il curaiore fallimentare,
.
.

Tempislica
. Definiti dal soggetto liquidatore
Comunicazione per banca dali MEF
cscioolimento della società»
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Sc~eda partecipata

A1

A2
A3

A4

-

Anagrafica
CAMPEC
Denominazione.
Società consortile a responsabilità limitata
Forma giuridica
Sede Legale
Via Nuovo Macello - 80055 Portici (NA)
Data costituzione
29/07/1987
Durata
3111212050
Data ingresso Ateneo
CdA del 26/01/1987
Tipo partecipazione
Partecipazione dirella
numerO Amministratori
1
numero Addetti al 31/12/2015
O
Descrizipne attività
La Società, senza finalità di lucro, ha lo scopo di svolgere attività di ricerca scientifica
e tecnologica nel settore dei materiali polimerici e compositi
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sòttoscrilla
I Quota percentuale detenuta
€390.000
I €16.775,22
14,3%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

I

YP.gUT~IQ~E
Indirizzo strategico assunto
Scioglimento
.
Motivazioni
Il Consorzio, 9ià da tempo oggello di monitoraggio, ha perso interesse e significatività
strategica per L'Ateneo. Pertanto l'Ateneo si è espresso favorevolmente allo scioglimento e
messa in liquidazione.
Modalilà
Definiti dal soggello liquidatore
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dali MEF
cscioalimento della società.
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.S!=heda partecipata
Anagrafica
Denominazione
Forma giuridica
Sede Legale

A1

,

BIOGEM
Società consortile a responsabilità limitata
Via Camporeale Palazzina telematica - 83031 Ariano
Irpino (AV)
03/0711997
31/1212050
SA del 13/03/98, CdA del 08/04198
Partecipazione diretta
5
63

Data costituzione
Durata
Data in9resso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 31112/2015
Oescrizione attività
La società ha lo scopo di: a) svolgere attività di ricerca nel campo della biologia e genetica
umana, vegetale e animale, dell'informatica e della bioinformatica
Dati economici rilevanti
I Quota percentuale detenuta
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
€197.600,00
I €10.400
I 5,26%
Onere complessivo a qua!sias! titolo gravante 1246.868 euro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

A2
A3

A4

I!ALUTAZIONE
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motiv~zioni

.

'

.

Permane l'interesse strategico verso la Società e la sua missione, tenuto tra l'altro conto
delle implicazioni con la didattica e le relazioni con altri alenei. È alla l'attenzione sui
migliora'11enti.gestion'ali,.vista .la .complessità ,del.bilancio,.per.i1. quale.!'Ateneo. è. orientato.a·
far assumere una politica di certificazione.

Modalità
Analisi e studio del piano industriale della società
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
cMantenimento senza alcun intervento»
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Scheda p~rtecjpa!.a
Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA
SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILÈ STRESS
Società consortile a responsabilità limitata
Via Privata D, Giustino n,3\A, 80125 Napoli
08/03/16
31/1212060
D.R.851 del 24/03110.
Partecipazione diretta
5
42

Forma giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 31/1212015
Descrizione attività
La Società 'non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di creare e sviluppare nella
regione Campania un distretto tecnologico nel settore dell'ambiente costruito.
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€446.600
I €150.320
I 33,66%
Onere complessivò a qualsiasi titolo gravante Òeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

I

,vALUTAZIONE

-

Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
La società svolge attività e servizi utili al capiliaie trasferimento sul territorio di conoscenze e
capacità operative avaniate nel settore dell'edilizia ecosostenibili in ambienti ad alto rischio
-sismico.
- -- -- .
--

Modalità
Analisi e studio del piano industriale della società
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
«Mantenimento senza alcun intervento»
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-

Sched?partecipat~

Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

SMART POWER SYSTEM • DISTRETTO AD ALTA
TECNOLOGIA IN CAMPANIA
Socielà consortile a responsabilità Iimilala

Forma giuridica
Sede Lega/e
Dala costituzione
03/05/2013
Durata
31/1212050
Data ingresso Ateneo
03/05/13
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
11
numero Addetti 313111212015
2
Descrizi_one attività
la società, senza finalità di lucro, ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo, nella Regione. Campania, di un'aggregazione pubblico.privata tecnologica
nel sellore dell'Energia e del relalivo indollo.
Dati economici rilevanti
I Quota percentuale detenuta
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta

€58.031

I €6.069,93

I 10,46%

Onere comples~ivo a qualsiasi titolo gravante, Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Aleneo

~AhUTAZ.ION.E
Jndiri~o strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
La socielà svolge attività e servizi utili al capillare lrasferimento sul terrilorio di conoscenze e
Epacità operalive avan,ate nel.settore.d.ell'energ[a..e.delrelativo.indotto,.ambistiscientifici.e.
-tecnologieiorrilevante inleresse stralegico per l'Ateneo.
Modalità
Partecioazione oro-attiva anche con analisi estudio del piano industriale della società.
Tempislica
29/09/2018
Comunicazione per banca dali MEF

.Mantenimento senza alcun intervento»
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Scheda partecipata
Anagrafica
LINFA
Denominaziooe
Forma giuridica
Sodeta consortile a responsabilita limitata
Zona industriale Fraz. Porto Salvo. 89900 Vibo Valentia.
Sede legale
Al
31l1J5I13
Dala costituzione
31/12/2050
Ourala
Dala ingresso Ateneo
delibo CdA de12:W5l13
TIpo partecipazione
Partedpazione diretta
numero Arruninistratori
3
A2
numero Addetti al 31/12/2015
l
Descrizione attività
la società ha la finalità di intraprendere iniziative per lo sviluppo di un'aggregazione pubblico-prlvata tecnologica nei
A3
settori agroalimentare e scIenza della vita
Dati economici rilevanti
Capitale Sodare
l Quota sottoscritta
Quota percentuale detenuta
19,27%
.21.800,00
I .4.200
A4
Oeuro
9nere complessivo 'a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2015 sul
bilancio dell'Ateneo
VALUTAZIONE

IndIrizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni

La società svolge attività e servizi utili al trasferimento sul territorio e alle aziende di settore di
conoscenze e capacità operative avanzate nei settori dell'agroalimèntare e delle scienze della vita
ambiti scientifici e tecnologici con alto potenziale di sv~uppo a livello internazionale,
Modalità

Partecioazione oro-attiva, con interventi di indinzzo sul oiano industriale della società.
Tempistica

29109/2018
Comunicazione per banca dati MEF
cManienimenlo senza alcun intervento»
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Sçheda partej:ipata

A1

A2
A3

A4

Anagrafica
ITALCERTIFER
Denominazione
Società per azioni
Forma giuridica
Largo Fratelli Alinari, nA - 50123 Firenze..
Sede Legale
Dala costituzione
11/04/2001
Durala
indeterminala (artA slalulo del 25105/11l
Dala ingresso Ateneo
SA del 15/0912000 e delib. CdA dell' 11110/2000
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
5
numero Addetti al 31/1212015
75
Descrizione attività
La Socielà ha per oggetto le seguenti attività: al certificazione di componenti e sottosistemi
per l'inleroperabilità ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione Prodotto operante
secondo le norme vigenti.
Dati economici rilevanti
Capiiaie Sociale
I Quota sottoscritta I Quota percentuale delenuta
€480.000,00
I €40.000,00
1 8,33%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per l'anno 2015 sul bilanèio dell'Ateneo
•

I

V~~U!~IQ!lE
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
Rafforzamento delle politiche di qualità e sicurezza sulle quali l'Aleneo sia inveslendo in
collaborazione con i principali player nazionali
Modalità
'Partecipazione proaltiva negli organi preposti

Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dali MEF
«Mantenimento senza alcun intervento»
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.

Sche~a p~l1eçip~t~

Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

RETE DI INTERCONNESSIONE MULTISERVIZIO
INTERUNIVERSITARiA CAMPANA- RIMIC
Società consortile a responsabilità limitata
C.so Umberto I, nAO, Napoli

Forma giuridica
Sede Legale
18/09/14
Data costituzione
31/1212030
Durata
Data in9resso Ateneo
delib. CdA n.29 del 09/06/14
Tipo parteapazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
7
numero Addetti al 3111212015
O
Des.crizione attività
La soaetà persegue la finalità consortile di potenziare le capacità e le occasioni di ricerca e
produzione dei suoi partner al servizio dello sviluppo economico locale
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€100.000
1€42.000
142%
On"ere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per l'anno 2015 sul bìlancio dell'Ateneo
,

j

)f1\t.lJ.TA?19~~

-

Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
La società contribuisce positivamente alla individuazione di filoni di ricerca e la creazione di
servizi innovativi per il territorio e il trasferimento tecnologico. Occorre tuttavia rafforzare le
.modalità di controllo-"~monitoraggio_tenuto_conto
deUorte impegno e dell'esposizione.
- - --dell'Atena su tale soggetto.
Modalità
Partecipazione pro-attiva, con interventi significativi sul piano industriale e la govemance
della società.
Tempistica

29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
cMantenimento senza alcun intervento»
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-

!,ch~~~

A1

A2
A3

A4

part.ecipata
Anagrafica
PRODAL
Denominazione
Fanna giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Sede Legale
'Via Ponte don Melillo - 84084 - Fisciano (SA)
Data costituzione
18/05/2006
Durata
31/1212025
Data ingresso Aleneo
CdA del 28/1012005 e SA del 29/11105
Tipo partecipazione
Partecipazione direUa
numero Amministratori
O
numero Addetti al 31/1212015
O
Descrizione attività
La società, senza scopo di lucro, si, propone di svolgere attività di ricerca, sviluppo e
formazione superiore nel settore delle produzioni agroalimentari
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota soUoscriUa I Quota percentuale detenuta
€150.000.
I €49.S00
133%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante I Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

Y,6,~~TII2:IONE

,

,

.

'

,

Indirizzo strategico assunto
Recesso da parte dell'Ateneo
Motivazioni
Venuto meno /'interesse strategico dell'Ateneo anche per il potenziamento di struUure
interne della stessa università.
Modalità
Delibera CdA, Clausola in,Statuto,<:heoconsente.il.recesso
'Tempislica
29/09/2018
Comunicazione per banca dali MEF
,

,

(fecesso dalla società»
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~ched~ partecipata
Anagrafica

Denominazione
Fonna giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 31/1212015

A1

A2

SEAPOWER
Società consortile a responsabilità limitata
Via Fiorelli, n.14, Napoli.
29/07/10
31/1212050
SA del 14/05/10 e CdA del 18/05/10
Partecipazione diretta
3
3

Descrizione attività
La ha lo scopo di effettuare, ricerca scientifica e tecnol09ica, di interesse prevalentemente
pubblico, trasferimento delle tecnologie formazione di nuove figure professionali ed
erogazione di servizi avanzati nei settori dell'energia da fonte rinnovabile e della meccanica
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
Quota percentuale detenuta
-120%
€100.000,00
I € 20.000,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per l'annò 2015 sul bilanciò dell'Ateneo
•

A3

T

A4

l

Y,A,LUII\ZIQNE

--

Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
La Società svolge attività e servizi utili al capillare trasferimento sul territorio di conoscenze e
capacità operative avanzate nel settore dell'energia marina e del relativo indotto, ambiti
scientifici
e tecnologici
di rilevante intere.sse
strategico per- l'Ateneo tenuto
-- conto delle o --jjjfraslfutture (li-ricerca aisponiliili.
Modalità
Partecipazione pro-attiva, con interventi sul piano industriale della società
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
~

~-

.

«Mantenimento senza alcun intelVento»
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-

Sc.he.d~~ partecipata

Anagrafica
Denominazione
Forma giuridica
Sede Legale

A1

A2
A3

A4

-

o

CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE
Società consortile a responsabilità limitata
Via Gaetano Salvatore n.486 (già Via Comunale
Margherita, 482) - 80145 Napoli
28/11/1983
31/12/2030
delib. CdA del 10/0111983 e delib. CdA 21/03/1983.
Partecipazione diretta
6
12

Data costituzione
Durata
Data ingresso Aleneo
Tipo partecipazione
numero Arpministratori
numero Addetti al 31/1212015
Descrizione attività
La società consortile non persegue finalità di. lucro ed ha lo scopo di svolgere attività di
ricerca scientifica e tecnologica.applicata ai processi
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta I Quota percentuale detenuta
€3.500.000,00
I €249.900,00
I 7,14%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Impegnali euro 32.837 di cui. euro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo
25.412 pagati

I

YA~Y.TAZIONE
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
La società è sede di attività di alto profilo scientifico, di ricerca e sviluppo in ambito
diagnostico sia per l'Ateneo sia per l'Azienda Policlinico. Inoltre, per le attività svolte anche
. per conto della.Regione, è_intedoculrice_privjlegiata _per .prog~tli _.avanzali_.di .innovazione.
scientifica e tecnologica.
Pur mantenendo lo status di socio di minoranza sarebbe utile acquisire le quote dei soci
Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli e Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di Napoli, laddove tali enti manifestassero i'intenzione di cedere la
propria partecipazione nella società Ceinge Biotecnologie Avanzale S.e. a r.l., anche in virtù
delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016, in materia di
partecipazioni non strategiche, rispetto alle finalità istituzionali de91i enti proprietari
Modalità
Partecipazione pro-altiva, con interventi sul piano industriale della società
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per ban~a dali MEF
«Mantenimento senza alcun intervento»
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~~'.

S~heda

pa,rteç.ipala
Anagrafica
Denominazione

A1

A2

-

A3

A4

CENTRO PER LO SVILUPPO ED IL TRASFERIMENTO
DELL'INNOVAZIONÉ NEL
SEDORE DEI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI-INNOVA
Società consortile a responsabilità limilata
Via Calabritto n,20, 80121 Napoli.
03/03/11 r
3111212080
SA del 09/11/10 e CdA del 16111/10,
Parteèipazjone direUa
8
4

Fanna giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 31/1212015
Descrizione attiyità
La Società, ,ha lo scopo principale di intraprendere iniziative idonee, all'operabvità e
all'affermazione di un'organizzazione basata sul modello dei Centri di Competenza e
orientata allo sviluppo e al trasferimento dell'innovazione nel settore dei Beni Culturali e
Ambientali.
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale'detenuta
€447,500,OO
I €157,500
I 35,20%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 18310 euro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

~ALUT AZION,~
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento senza interventi
Motivazioni
,<,

-

'~'brientamento-dèll'Ateneo-è-fuoriuscire-progressivamente-tenutò-conto

Clie la nascita ainuove, più ampie e strutturate esperienze rende, di fatto, superata questa fase consortile.
Tuttavia la fuoriuscita potrà iniziare successivamente al completamento e alla
rendicontazione dei progetti su cui sono direttamente impegnate strutture dell'Ateneo,
Modalità
Partecipazione proalliva agli organi di governo con finalità orientate all'accorpamento con
altre partecipate,
Templstica
29/09/2018
Comunicazione per banca dali MEF
cMantenimento senza interventi~
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-

-

Sçheda pa[lecipata
Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

-

-

.

Centro Regionale Di Compelenza Beni Culturali,
Ecologia, Economia Pér Il Recupero Produttivo, Là
Riconversione Eco-Compatibile E Il Design Di Supporto
Dei Sislemi Ambientali A Valenza Cullurale - BENECON
Socielà consortile a responsabilità limitata
Via Fiorelli n.14, 80121 Napoli
23/09/0g
31/1212050
CdA del 28/10/05 e SA del 29/11/05
Partecipazione diretta
1
1

Fomna giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
Dala ingresso Aleneo'
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 31/1212015
Descrizione attività
La Società non persegue finalità di lucro, viene costituila per l'attuazione del Centro
Regionale di Competenza "BENECON' e ha ad oggetto lo svolgimento· di attivilà di ricerca,
sviluppo, formazione, consulenza e lrasferimento lecnologico nel settore della produzione di
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€150.000
I €18.907
112,6%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante l Oeuro
.per "anno 2015 sul bilancio dell'Aleneo

YALU1A?IO~1O
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
';'Motivaziò"i

L'orientamento dell'Ateneo è ridimensionare progressivamente la partecipazione e l'impegno
lenuto conto che la n~scita di nuove, più ampie e strutturate esperienze rende, di fàtto,
superata la fase consortile. Tullavia il recesso è subordinato al completamento e alla
rendicontazione dei progetti su cui sono direttamente impegnate strutture dell'Ateneo.
Modalilà
Partecipazione proattiva agli organi di govemo con finalilà orientate all'accorpamento con
altre partecipate.
Tempisl!ca
. 29/09/2018
Comunicazione per banca dali MEF
.Mantenimento senza alcun intervento»
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l)che.~!! partecipata
Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

Forma giuridica
Sede Legaie
Data costituzione
Durata
Data Ingresso Aleneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 3111212015
Descrizione attività

CENTRO REGIONALE DI COMPETENZA IN
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI BIOTEKNET
Società consortile a responsabilità limitata
Via L. De Crecchio, n.7, complesso di Sant'Andrea delle
Dame, 80138 Napoli
1411212007
3111212050
SA n.18 del 18109107 delib. CdA n.41 del 25109107
Partecipazione diretta
7
9

La socielà, che viene costiluita per l'attuazione del Centro Regionale di Competenza
"ATIBB", si propone di svolgere attività di ricerca, sviluppo, formazione, consulenza e
trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie intese nel senso più ampio
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta I Quota percentuale detenuta
€700.000
I €210.000,
1 30%
Onere complessivo a qualsiasi Iitolo gravante 111.032 euro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

V~lllr.A2:I()Ng
Inqirizzo strategico assunto .
Mantenimento
Motivazjoni
.

.

La Società svolge attività e servizi utili al ca~iIIare trasferimento_sul.territorio_di.conoscenze~~
capacitiì ~peràliv'e avanzate'nel settore, ~elle biotecnologie e della ricerca diagnostica
avanzata di rilevante interesse strategico per l'Ateneo tenuto conto delle infrastrutture di
.
ricerca disponibili e dei progetti in corso.
Modalità
Partecipazione pro-attiva negli organi di governo, con particolare attenzione al modello di
governance e di gestione. Possibile revisione statutaria.
Tempistica
2910912018
Comunicazione per banca dati MEF
.

«Mantenimento senza alcun intervento»

27

..

~çheda p~rtetipata
Anagrafica

Denominazione

A1

A2
A3

. A4

CENTRO
REGIONALE
INFORMATION
E
COMMUNICATION TECHNOLOGY - IN AéRONIMO
CERICT
Società consortile a responsabilità limitata
Via Traiano palazzo "ex Poste' - 82100 Benevenlo

Forma giuridica
Sede Legale
Data costituzione
18/05/2005
Durata
31/12/2030
Data ingresso Ateneo
CDA del 10105/2005
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
7
numero Addetti al 3111212015.
139
Descrizione attività
'La società, se-nza scopo di lucro, persegue la finalità di potenziare le capacità e le occas!oni
di ricerca e produzione dei suoi partner al servizio dello sviluppo economico locale e
regionale; ciò attraverso la migliore programmazione dell'utilizzo delle risorse,
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€154.500
I €52.350
I 33,88%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 134.168 euro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

I[!>L:UIAfIONE
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento

-

Motivazioni
L'orientamento dell'Ate~eo è ridimensionare progressivamente la partecipazione e l'imR€gno
:tenuto'conto'cne-Ia-nascita-di-nuove~più-ampie-e-strutturate-esperienze-rende, aniillo,
superata la fase consortile. Tuttavia il recesso è subordinato al completamento e alla
rendicontazione dei progetti su cui sono direttamente impegnate strutture dell'Ateneo.

Modalità
Partecipazione pro-attiva negli organi di governo, con interventi puntuali sia sul modello di
governance sia sul piano di sviluppo programmatico.
Tempistica

29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
«Mantenimento senza alcun intervento»
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~ched~ parteç.ip~t~

Anagrafica
Denominazione

Forma giuridica
Sede Legale

A1

A2
A3

A4

Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo

CONSORZIO CAMPANO
DI RICERCA
PER
L'INFORMATICA E'L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE CRIAISocietà consortile a responsabilità limitata
P.le E. Fermi 1 (già Via Vecchia Macello), Loc.
Granatello - 80055 Portici (NA)
15/1211980
3111212050
Non 'reperite delibere di adesione. Con delib. CdA del
12/09/2001 Federico" ha approvato la revoca dello stato
di liquidazione e con delib. CdA del 12110/04 ha
approvato la trasformazione in s.c.ar.l..
Partecipazione diretta
o'

Tipo partecipazione
numero Amministratori·
3
numero Addetti al 3111212015
29
Descrizione attività
La società, senza finalità di lucro, ha lo scopo di effettuare, Ricerca Scientifica e
Tecnologica, Trasferimento delle tecnologie formazione di nuove figure professionali ed
erogazione di servizi avanzati nei settori dell'informatica edell'automazione industriale.
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta I Quota percentuale detenuta
€198.255,00
I 4,14%
I
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo
'

I

.

YA~ UTAZIONE

-lndlrlzzO'strateglco-assunto
Cessione della partecipazione
Motivazioni
Cessato interesse dell'Ateneo verso tale esperienza, tenuto conto tra l'altro sia del
completamento dei progetti e delle attività che vedevano coinvolte le strutture dipartimentali,
sia dal consolidarsi di esperienze' più robuste e competitive sul versate gestionale e tecnico
scientifico.
Modalità
Delibera CdA autorizzante la cessione a titolo oneroso. Con atto del 24.04,18 l'Ateneo ha
ceduto la propria quota al socio ITS spa
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF

-
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S.cheda p.a.l\ecipata
Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

CRDC NUOVE TECNOLOGIE PER LE ATIIVITA'
PRODUnJVE
Società consortile a responsabilità limitata
Via Nuova Agnana, n.11, 80125 Napoli

Forma giuridica
Sede Legale
Data costituzione
24/11/2006
Durata
31/1212050·
Data ingresso Ateneo
D.R. n.4314 del 22111106
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
14
numero Addetti al 3111212015
O
Descf:izione attività
La soo<jjà non persegue finalità di lucro, ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo di un centro per l'innovazione di prodotto e di processo a.beneficio principale anche
se non esclusivo delle PMI.
Dati economici rilevanti
Capttate Sociale
I Quota percentuale detenuta
I Quota sottoscritta
.235.000
I €80.000
I 34,04
Onere comptessivo a qualsiasi titolo' gravante Impegnati euro' 186.180 di cui
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo
pagati euro 175.444

I

Y~!-U.TAZJONE
Indirizzo strategico assunto
Recesso da parte dell'Ateneo
Motivazioni
Cessato interesse dell'Ateneo verso tale esperienza, tenuto conto tra l'altro sia del
completamento dei progetti e delle attività che vedevano coinvolte.le.struttureodipartiment,di,
siadal consolidarsiai esperienze più roDusl. e competitive sul versate gestionale e tecnicoscientifico.
Modalità
Delibera CdA autorizzante recesso secondo disposizioni Statuto Società

Tempistica

29/09/2018

.
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Comunicazione per banca dati MEF
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Scheda,partecipata
Anagrafica
Denominazione
DIAGNOSTICA E FARMACEUTICA MOLECOLARI
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità fimitata
Sede Legale
Via Mezzocannone 16, 80134 Napoli,
A1 Data costituzione
14/12107
31/1212025
Durata
Data ingresso Ateneo
delib, SA del 15/11/07, CdA del 20/11/07
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
7'
A2 numero Addetti aI311121201.5 1
Descrizione attività
A3 La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di svolgere attività di ricerca, sviluppo,
formazione, consulenza e trasferimento tecnologico nel settore delle biotecnologie
.'
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta I Quota percentuale detenuta
~300,OOO
I €111.000
137%
A4 Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

I

yp"EUW:IO,NE
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento

.

,

Motivazioni
L'orientamento dell'Ateneo è ridimensionare progressivamente la partecipazione e l'impegno
tenuto conto che la nascila di nuove, più ampie e strutturate esperienze rende, di fatto,
superata la fase consortile. Tuttavia il recesso è subordinato al completamento e alla
rendicontazione dei,progetti su cui sono direttamente impegnate sll:Utture,dell'Ateneo.
-Modalità
Partecipazione proaltiva agii organi di govemo con finalità orientate all'accorpamento con
altre partecipate.
Tempistica
29/09/2018

Comunicazione per banca dati MEF
«Mantenimento senza alcun intervento»
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"

§chyda partecip.~ta
Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA PER I BENI
CULTURALI D/iTABENC
Società consortile a responsabilità limitata
Via S. Aspreno n.13, 80133 Napoli
17/10/12
31/1212032
D.R. n.2612 del 23/07112
Partecipazione diretta
5
1

Fanna giuridica
Sede Legate
Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 31/1212015
Descrizione attività
La Società non persegue finalità di lucro, ha lo scopo consortile di intraprendere iniziative
idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e divulg~zione
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€228.000
I €30.000
112,5%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante , Oeuro
per l'anno 2015'sul bilancio dell'Ateneo
•

Y.~~IJTAZIQNE

.

Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
Il mantenimento della partecipazione consente di rafforzare, nell'ambito di un'esperienza
distrettuale, il ruolo di punta dell'Ateneo sui beni culturali. È tuttavia opportuno intervenire
proattivamente, in" maniera diretta e indiretta, sui piani di sviluP.l~o.
...
- .. 'Madalnà

Partecipazione pro-attiva con interventi propositivi sul modello di governance e sul piano di
sviluppo programmatico
Tempistica
29109/2018
Comunicazione per banca dati MEF
«Mantenimento senza alcun intervento»
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-

Scheda partecjpata
Anagrafica
Distretio Tecnologico Aerospaziale della Campania
Denominazione
Società consortile a responsabi/.ilà limitata
Forma giuridica
Via Maiorise, 81043 Capua (CE).
Sede Legale
A1 Data costituzione
30/05/12
Durata
3111212050
Data ingresso Ateneo
D.R. n.1869 del 30/05/12
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
1
A2 numero Addetti al 31/1212015 2
Descrizione attività
A3 La Società ha scopo non lucrativo ed ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo nella regione Campania di un distretto tecnologico aerospaziale
Dati ee'anomici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenula

A4

€447.500

I €55.000

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

14,07%

I Oeuro

\I!I~]J.TAZIONE
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento

Motivazioni

..

Il mantenimento della partecipazione consente di rafforzare, nell'ambito di un'esperienza
distrettuale, il ruolo di punta dell'Ateneo sull'aerospazio. È tuttavia opportuno intervenire
proattivamente sui piani di sviluppo al fine di favorire la più ampia partecipazione delle
strutture di ricerca ai progetti di sviluppo.
..
-

•

__

o

~Modalità

.

Partecipazione pro-attiva con interventi propositivi sul piano di sviluppo industriale
Tempistica

.

29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
tMantenimento senza alcun intervento»
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'.

§f~~d.~parteçjpala
Anagrafica

A1

A2
A3

A4

Denominazione
DISTRETTO TECNOLOGICO CAMPANIA BIOSCIENCE
Fanna giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Via luigi De Crecchio n.7, 80138 Napoli.
Sede legale
14/02113
Data costituzione
Durata
31/12/2050
Data ingresso Ateneo
delib. SA e CdI'. del 28/12112
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
8
numero Addetti al 31/1212015
2
Descrizione attività
la Società ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo .sviluppo di un distretto
tecnologico nel settore della Biotecnologie edelle Scienze della Vita
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€1.535.272,75
I €165.818,18
I 10,8%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 17.173 euro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

y,ò.gUTAZIQNE
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
Il mantenimento della partecipazione consente di rafforzare, nell'ambito di un'esperienza
distrettuale, il ruolo di punta dell'Ateneo nel settore della Biotecnologie e delle Scienze della
Vita. È tuttavia opportuno intervenire proattivamente sui piani di sviluppo al fine di favorire la
complementarietà e la confluenza di analoghe RarteciRazione dell'l)teneo,interessate.alla.
razionalizzazione~'

-~

. . -" - -

--

-

-

~

_. -

..

Modalità
Intervenire proattivamente sui piani di sviluppo al fine difavorire la complementarietà e la
confluenza di analoghe partecipazione dell'Ateneo interessate alla razionalizzazione
Tempisti~a

-.

29/09/2018
.

Comunicazione per banca dati MEF
«Mantenimento senza alcun intervento»
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!?ch~da_part.ecipata

A1

A2
A3

.

A4

Anagrafica
Denominazione
EHEALTHNET
Forma giuridica
Socielà consortile a responsabilità limilala
Sede Legale
Via Sanl'Aspreno n.13, 80133 Napoli.
Dala costiluzione
20/12112
Durata·
31/1212032
..
Data ingresso Aleneo
13112112
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
3
numero Addetti al 3111212015
O
Descrizione attività
La Società non persegue finalilà di lucro, ha lo scopo consortile di intraprendere iniziative
idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione,
realizzando output innovativi connessi a beni e servizi relativi al settore Salule pubblico e
Drivalo
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quola sottoscritta
1Quola percentuale delenuta
€120.000
I €8AOO
15%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

I

'{A!J)TIlZIONE
Indirizzo strategIco assunto
Mantenimento
Motivazioni
Partecipa?l~ne residua e non incisivà.
-Modalità

-

.

..

. Intervenire sui piani di sviluppo al fine di accelerare la complementarietà ed evenluale
suocessiva confluenza in analoghe pariecipazione dell'Ateneo operanti nello slesso ambito
di interesse.
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
cMantenimento senza alcun intervento»
.
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Sçhéd~partecip~t'!

A1

A2
A3

A4

Anagrafica
Denominazione
I.M.A.S.T.
Forma giuridica
Socielà consortile a responsabilità limitata
Sede Legale
Via del Parco Margherita, 24 - 80121 Napoli.
Data costituzione
11/0212004
Durala
31/1212053
Dala ingresso Aleneo
SA del 05/12103 e CdA de1l'11112/03
Tipo partecipazione
Partecipazione direlta
numero Amministratori
15
numero Addetti al 31/1212015
3
Descrizione attività
La società, senza finalilà djlucro, ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo
di un distretto tecnologico nel settore dell'ingegneria e strutture dei maleriali polimerici e
compositi e dei relativi componenti.
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta I Quota percentuale delenuta
€689.000,00
.I €106.593,49
I 15,47%

Onere complessj~o a qualsiasi titolo gravante
per l'anno 2015 5ul bilancio dell'Ateneo'

I. Oeuro
.

VAL l!TA?!9NE

.

.

...

Indirizzo strategico assunto
Mantenimento
Motivazioni
L'esperienza distrettuale sui materiali compositi raccoglie inleressi trasversali nell'Aleneo e
ne. favorisce il posizionamenlo stralegico sul mercato. Il portlolio progettuaie di IMAST
interessa numerose strutture e ricercatori dell'Aleneo, inoltre agevola il rapporto con alcuni
-grandi·playernazionali'e'inlerazionali.· - - •.
.. .
.
..

Modalità
InlelVenire sui piani di sviluppo e sulle. slralegie progettuaii al fine di favorire il
consolidamento dell'esperienza distrettuale su scala nazionale e inlernazionale.
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
«Mantenimento senza alcun intervento»
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.

Sch~da

A1

A2
A3

A4

paF!ecipata
Anagrafica
Denominazione
INCIPIT
Forma giuridica
Società consortile a responsabifità limitata
Sede Legale
Via Claudio 21, 80125 Napoli.
Data costituzione
15/1212006
Durata
3111212050
Data ingresso Ateneo
D.R. 4640 del 07/12106
Partecipazione
diretta
Tipo Partecipazione
numero Amministratori
O
numero Addetti at 3111212015
O
Descrizione attività
La società, senza finalità di lucro, in sintesi ha lo scopo di effelluare la promozione e la
realizzazione di attività finalizzate alla nascita ed allo sviluppo di imprese nei settori delle
nuove tecnologie e delle nUove applicazioni di tecnologie già esistenti
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscrilla
I Quota perce~tuale delenuta
€44.286
I €12.134,51
127,4%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Atenèo

I

,!AL!JT~IO~E:

-

Indirizzo strategico assunto
Cessione della partecipazione a titolo oneroso / Recesso
Motivazioni
L'assemblea dei soci dei 20/1212017 ha deliberato la messa liquidazione
Modalità
Secondo disposizionUiquidatore
Tempistica
29109/2018
Comunicazione per banca dali MEF
([cessione della oarteciDazione a tilolo onerOSO)
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---

l?cheda partecipata
Anagrafica
Denominazione
M2Q
Fanna giuridica
Società consortile aresponsabilità limilata
Sede Legale
Via Università n.1 00, 80055 Portici (NA)
Dala costituzione
02/07/13
Durata
indeterminata
Data ingresso Ateneo
D.R. 2277 del 28/06/13
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
5
numero Addetti al 31/12/2015
O
Descrizione attività
La Società, senza scopo di lucro, la finalità di realizzare un'aggregazione pubblico-privata
scientifico-tecnologica nel campo deile produzioni agro-aiimenlari e deila salute deil'uomo
(artA slatulo del 02/07/13)
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota percenluale detenuta
I Quota sottoscritta
100.000 €
I 20.000 €
I 26,67%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Oeuro
perl'anno 2015 sul bilancio dell'Aleneo

A1

A2
A3

A4

I

Y~.LlJTAZIONE

Indirizzo strategico assunto
Recesso
Motivazioni
L'intermittenza deile attività rende poco significativo e incisivo ruolo e presenza dell'Ateneo,
tra l'altro orientato su altre esperienze di vaiorizzazione per lo slesso dominio tecnicoscientifico.
_.
.. "Moaalità
Assunzione delibera CdA autorizzante recesso dal 201 g.
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
Fino al 29/09/2018.Mantenimento senza alcun intervento» successivamente
«Recesso dalla società.»

38

"

5ched~ parte~ipala

A1

A2
A3
A4

Anagrafica
Denominazione
MAREA
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità limilata
Via dei Mille n.74, Napoli
Sede Legale
Dala coslituzione
21/03113
Durala
3111212050
Dala ingresso Ateneo
delib. SA e CdA del 28/12112
TIpo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
3
numero Addetti al 31/1212015
2
Descrizione attività
Ricerca ,e sviluppo sperimentale nelle biotecnologie
Dati economici rilevanti
Capilale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quola percentuale delenuta
€50.000
I € 20.000
148%
Onere complessivo a qualsiasi litolo gravante 163.112 euro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

Y-AL!!TA?JONE
Indirizzo strategico assunto
Cessione della partecipazione

Motivazioni
Missioni e attività deUa Società si ritrovano in esperienze e partecipazioni dell'Ateneo più solide, ampie
estrutturate.

Modalità
Assunzione delibera CdA di cessione della partecipazione da12D19.
,

Tempistica
:29/09J2018:dala'assunzione:delibera:dl:cession'ò'partecipazione
Comunicazione per banca dali MEF
Fino al 29/09/2018 «Mantenimento senza alcun intervento» successivamente

~

«cessione della partecipazione a titolo oneroso»
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S!<hè.~"a partecipata
Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

SOCIETA' BIOMEDICA - BIOINGEGNERISTICA
CAMPANA
Socielà consortile aresponsabilità limitata
Via Sergio Pansini n.5, 80131 Napoli
04/12115
31/1212050
D.R. 2735 del 02108/12
Partecipazione diretta
5
1

Forma giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
bata ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 31/1212015
Descrizione attività
La Società non persegue finalità di lucro ed ha per oggetto il coordinamento dell'attività di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei soci, da realizzarsi nell'ambito della
costituenda aggregazione BioCam
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€70.000
I €23.281,21
I 33,26%
Onere cQmplessivo a qualsiasi titolo gravante I Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo

Y/lL.lJT~ION.E
Indirizzo strategico assunto
Mantenimento con successive azioni di razionalizzazione
Motivazioni

"."

o

Il mantenimento della partecipazione dovrà essere funzionale al decollo della nuova
aggregazione BioCam, che successivamente potrà incamerare le attività e le funzioni
.
---::.d_ell~attu~le~par:tecipata
"

"

o

Modalità
Intervenire proattivamente sui piani di sviluppo al fine di accelerare le fasi costitutive di
Biocam e al fine di confiuire entro il 2019 in essa.
Tempi.tica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
Fino al 29/09/2018 llmantenimento senza alcun intervento» successivamente
«Fusione della società per incorporazione in altra societa»
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~ç.h~da,p.~rtecipata

A1

A2
A3

Anagrafica
Denominazione
SORRISO
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Sede Legale
via CaraGGiolo n.15, Napoli
Data costituzione
11103/13
31/1212050
Durata
Data ingresso Ateneo
delibo SA e CdA del 28/12/12
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
3
numero Addetti al 3111212015
O
Descrizione attività
,La Società ha la finalità di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione
Campania, di un'aggregazione pubblico·privata tecnologica nel settore dei Materiali Avanzati
e della Salute dell'Uomo.
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€85.000
1 €12.000
1 14,12%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante I Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'A1eneo
,

A4

YALUTAZIOI:l;
Indirizzo strategico assunto

Cessione
Motivazioni
Esaurito interesse e impegno Ateneo per presenza altre più strutturate e ampie
partecipazioni sullo stesso dominio tecnico scientifico.

, ,Modalità.
--- - ---,-_._-'
"
Delibera CdA autorizzante cessione quota dal 201 g
Tempistica
29/09/2018
'Comunicazione per banca dati MEF
Fino al 29/0912018 «Mantenimento senza alcun intervento» successivamente
'

.

..

."'

.. ~, .

«Cessione ouota a titolo oneroso»

'.
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-.
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S~h~dapartecipata

A1

A2

Anagrafica
Denominazione
NAPOLI ADIVA
Fanna giuridica
Società corisortile aresponsabilità limitata
Via Partenope 36, 80121 Napoli
Sede Legale
Data costituzione
11/0212010
31/1212050
Durata
Data ingresso Ateneo
CdA del 28/01110
Tipo partecipazione
Partecipazione diretta
numero Amministratori
3
numero Addetti al 3111212015
O
Descrizione attività
La società, senza finalità di lucro, ha lo scopo di valorizzare, promuovere e diffondere le
attività di ricerca scientifica e tecnologica sviluppate in ambito universitario in funzione del
trasferimento tecnologico e della diffusione dell'innovazione
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
I Quota sottoscritta
I Quota percentuale detenuta
€10.000,00
I € 6.000
160%
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante I Oeuro
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo
'
~

A3

A4

YblcWAZIONE
Indirizzo strategico assunto
Liquidala
Motivazioni

,

~

Modalità
CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
~T empislica

.

~

,

'

DAL 9·1·2017
Comunicazione per banca dali MEF
Con e-mail al MEF è stata comunicala la cancellazione e pertanto la Società non è stata caricata sul sito
Der la rilevazione.

,...--~~.;

.
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Sçhed~ part.ecip,ata

Anagrafica
Denominazione

A1

A2
A3

A4

TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY,
TRANSPORT
Società consortile a responsabilità limitata
Via Nuova Agnana n.11 - 80125 Napoli
01/0212006
3111212050
CdA del 26/04/05 e SA del 27/04/05
Controllata
7

Forma giuridica
Sede Legale
Data costituzione
Durata
Data ingresso Ateneo
Tipo partecipazione
numero Amministratori
numero Addetti al 3111212015
77
Descrizione attività
La socielà, senza finalità di lucro, ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo,
nella Regione Campania, di un Centro di Competenza per la qualificazione di sistemi di
trasporto
Dati economici rilevanti
Capitale Sociale
Quota sottoscritta
Quota percentuale delenuta
€500.000 ridotta a €147.000
€275.000 ridotta a 55%
€80:8S0
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante Impegnati 96.708 euro di cui
per l'anno 2015 sul bilancio dell'Ateneo
pagati 1.040 euro

I

Indirizzo strategico assunto
Fuorisuscila dell'Ateneo o mediante cessione quota se permane interesse di allri soci, o
scioglimento della Società mediamente messa in liquidazione.
- Motivazioni
==~-=:..::===""=~~=I===~= ~['orientamento aeil'Ateneo è fuoriuscire progressivam~ente tenuto conto che la nascita di
nuove, più ampie e struttur~te esperienze rende, di fatto, superata questa fase consortile.
Tuttavia la fuoriuscita potrà iniziare successivamente ai completamento e alla
rendicontazione dei progetti su cui sono direttamente impegnate strutture dell'Ateneo.
Modalità
Partecipazione pro-attiva negli organi di governo, con interventi puntuali sia sul modello di
governance sia sul piano di sviluppo programmatico. L'intento è accelerare la fuoriuscita
dell'Ateneo da tale esperienza consortile mediante cessione di quota laddove permanesse
un torte ed esplicito inleresse di terzi a proseguire, o saoglimento della Società.
Tempistica
29/09/2018
Comunicazione per banca dati MEF
Fino al 29/09/2018 comunicare la «messa in liquidazione della società» successivamente in base a
evoluzione «scioglimento della società»
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